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AVVISO N. 16 

D.D. n. 498 del 21 aprile 2020, come rettificato, ai sensi dell’art. 59, c. 11, del d.l.25 maggio 
2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla l. 23 luglio 2021, n. 106, con D.D. n. 2215 del 18 

novembre 2021 

“Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per 

posti comuni e di sostegno della scuola dell’infanzia e primaria” 

 

DELEGA OPERAZIONI ESTRAZIONE TRACCIA PROVA ORALE 

Allo scopo di fornire contestualmente riscontro a numerose richieste del medesimo tenore, si 

comunica che è possibile delegare persona di fiducia o altro candidato o rappresentante di sigla sindacale 

all’estrazione della traccia prevista dal bando di concorso.  
 

Allo scopo il delegato dovrà presentarsi nella sede di convocazione con apposita delega sottoscritta 

dall’interessato, unitamente al proprio documento d’identità in corso di validità e a copia del documento 

di identità del delegante.  

 

Si ritiene, di contro, che non sia possibile delegare la Commissione giudicatrice all’estrazione della 
traccia e ricevere, attraverso una comunicazione e-mail, il testo della traccia estratta, non essendo 

prevista tale possibilità dal bando di concorso.  

 

Si ricorda, inoltre, che questa Direzione Generale è responsabile della procedura concorsuale 

anche per altre regioni e, pertanto, per assicurare parità di condizioni a tutti i candidati, consentire la 
delega alla Commissione delle attività di estrazione della traccia e di trasmissione della stessa a ciascun 

richiedente finirebbe per intralciare la speditezza delle operazioni concorsuali nel complesso e per gravare 

oltremodo la Commissione che dovrebbe ovviare a possibili impedimenti tecnici nella ricezione della 

comunicazione. 

 

 
Il Dirigente 

Vito Primerano 
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